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Tecnico della gestione e sviluppo dei servizi per il lavoro
identificativo scheda: 32-007 stato scheda: Validata

Descrizione sintetica
La figura gestisce, coordina e verifica le attività e le risorse allocate presso la struttura erogatrice di servizi al lavoro, alla
luce delle indicazioni della direzione, della programmazione e delle disposizioni legislative in vigore. Inoltre collabora
alla progettazione e sviluppo di interventi per l’occupabilità e l’apprendimento permanente volti al miglioramento e
potenziamento del servizio e mirati su specifici target di utenza. La figura deve aver necessariamente maturato una
solida esperienza professionale su una o più unità di competenza afferenti l’erogazione di servizi al lavoro.

Area Professionale 32 - Organizzazione e gestione risorse umane

Classificazione ATECO 2007
78.10.00 - Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
Situazioni-tipo di lavoro
La figura opera presso strutture erogatrici di servizi al lavoro, pubbliche, private o in regime di accreditamento.
Risponde alla direzione del servizio e cura il raggiungimento dei risultati coordinando gli operatori posti sotto la sua
responsabilità.

Competenza: Essere in grado di effettuare il coordinamento di servizi per l'occupabilità e l'apprendimento permanente

Descrizione:

- Analizzare il contesto socio-economico di riferimento;
- Attivare rapporti stabili con istituzioni locali e non (imprese, reti di scuole, università, agenzie formative, ….);
- Recepire le indicazioni della direzione;
- Recepire le indicazioni dei programmi e delle normative (es. Piani operativi standard di servizio, LEP, obiettivi locali
specifici, ecc.);
- Applicare le procedure normative previste per l’erogazione dei servizi al lavoro;
- Assicurare il trasferimento delle informazioni;
- Organizzare modalità e procedure di raccordo informativo/organizzativo;
- Strutturare il planning operativo;
- Gestire le presenze ed il piano ferie del personale;
- Verificare che l’erogazione dei servizi rispetti gli standard e la programmazione;
- Monitorare e valutare le performances del servizio;
- Gestire i flussi informativi relativi agli obblighi di rendicontazione;
- Produrre report sui servizi erogati dalla struttura;
- Rilevare i fabbisogni formativi del personale sotto la propria responsabilità;
- Quantificare il fabbisogno di personale ed individuare i profili professionali idonei;
- Negoziare con la direzione le risorse economiche, strumentali e professionali;
- Supportare il personale in particolare durante le fasi di cambiamento organizzativo

Conoscenze:
Elementi di contrattualistica del lavoro
Elementi di diritto del lavoro
Elementi di gestione delle risorse umane
Metodologie di analisi delle competenze
Misure e piani di sostegno per l'occupazione
Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI)
Normativa sulle politiche attive del lavoro
Organizzazione del lavoro
Principi e metodi del controllo di gestione
Procedure amministrative Servizi per l'impiego
Procedure di accesso ai servizi regionali per il lavoro pubblici e privati
Procedure di gestione del personale
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Tecniche di comunicazione assertiva
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Tecniche di coordinamento e gestione di team
Tecniche per la gestione dei turni ed orari lavorativi
Abilità:
Applicare metodi per la valutazione delle prestazioni
Applicare tecniche del lavoro di rete
Applicare tecniche di analisi organizzativa
Applicare tecniche di coordinamento del personale
Applicare tecniche di coordinamento di gruppi di lavoro
Applicare tecniche di gestione dei conflitti
Applicare tecniche di monitoraggio delle attività
Applicare tecniche di motivazione risorse umane
Applicare tecniche di negoziazione
Applicare tecniche di pianificazione delle attività
Applicare tecniche di selezione del personale
Utilizzare dispositivi di rilevazione e classificazione delle presenze
Utilizzare metodi per la verifica delle prestazioni dei servizi per il lavoro

Competenza: Essere in grado di sviluppare la progettazione di interventi per l’occupabilità e l’apprendimento permanente

Descrizione:

- Concorrere alla progettazione di modalità innovative di erogazione dei servizi al lavoro;
- Analizzare i fabbisogni dei vari target di utenza ed individuare le tipologie di servizio più consone;
- Mettere in coerenza i contenuti della progettazione con i vincoli e le risorse derivanti dalla tipologia di finanziamento (ad
es. pubblico, committenza privata);
- Verificare la fattibilità economica;
- Sviluppare un piano di monitoraggio;
- Supervisionare l’implementazione delle azioni mirate a utenti in condizioni di svantaggio sociale e/o lavorativo.

Conoscenze:
Misure e piani di sostegno per l'occupazione
Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI)
Normativa sulle politiche attive del lavoro
Procedure amministrative Servizi per l'impiego
Procedure di accesso ai servizi regionali per il lavoro pubblici e privati
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Sistema dell’istruzione, della formazione e del lavoro
Strumenti di analisi organizzativa
Tecniche del lavoro di rete
Tecniche di analisi delle caratteristiche dell'utenza che accede ai servizi
Tecniche di negoziazione
Tecniche di pianificazione di attività
Tipologie e caratteristiche distintive dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente
Abilità:
Applicare metodologie di progettazione di servizi di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro
Applicare modalità di supervisione di azioni mirate a utenti in condizioni di svantaggio sociale e/o lavorativo
Applicare tecniche del lavoro di rete
Applicare tecniche di coordinamento di gruppi di lavoro
Applicare tecniche di monitoraggio delle attività
Applicare tecniche di pianificazione delle attività
Applicare tecniche di progettazione di percorsi formativi/orientativi integrati
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Applicare tecniche di progettazione formativa

Conoscenze riferite alla figura

Elementi di contrattualistica del lavoro
Elementi di diritto del lavoro
Elementi di gestione delle risorse umane
Metodologie di analisi delle competenze
Misure e piani di sostegno per l'occupazione
Normativa sui Servizi per l'Impiego (SPI)
Normativa sulle politiche attive del lavoro
Organizzazione del lavoro
Principi e metodi del controllo di gestione
Procedure amministrative Servizi per l'impiego
Procedure di accesso ai servizi regionali per il lavoro pubblici e privati
Procedure di gestione del personale
Rete territoriale dei servizi per il lavoro
Sistema dell`istruzione, della formazione e del lavoro
Strumenti di analisi organizzativa
Tecniche del lavoro di rete
Tecniche di analisi delle caratteristiche dell'utenza che accede ai servizi
Tecniche di comunicazione assertiva
Tecniche di coordinamento e gestione di team
Tecniche di negoziazione
Tecniche di pianificazione di attività
Tecniche per la gestione dei turni ed orari lavorativi
Tipologie e caratteristiche distintive dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente

Prerequisiti formali e condizioni di accesso
Al dicembre 2016 non vi sono prerequisiti formali vincolanti per accedere alla figura ma l’implementazione del D.Lgs
150/2015 ed il conseguente processo di accreditamento dei servizi al lavoro, impegnano la Regione Liguria a
formalizzare percorsi di validazione e certificazione delle competenze apprese in contesti non formali e/o informali, ad
individuare i titoli formativi coerenti e compatibili con le specifiche figure professionali del settore ed a promuovere corsi
di aggiornamento per gli operatori.

Percorsi formativi e titoli di studio collegati
Per l’indicazione dei requisiti necessari si rimanda al documento “Competenze professionali per l’erogazione dei Servizi
al Lavoro ai sensi del D.Lgs. 150/2015, allegato alla specifica Delibera Regionale che indica titoli di studio, di
specializzazione ed esperienze richieste e a specifiche disposizioni regionali.

Figure professionali contigue

Riferimenti alle fonti informative e bibliografia: 

1. Accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 dicembre 2013 “Definizione delle linee guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente”

2. D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 (1). Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
3. Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni

Classificazioni ufficiali: 
Classificazione ISTAT Professioni 2011: 

2.6.5.3.2 - Esperti della progettazione formativa e curricolare
Classificazione MLPS DM 05/05/2001: 

2.6.5.3.01 - COORDINATORE DI SETTORE NELLA FORMAZIONE

Livello
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Livelli europei di formazione 85/368/CEE  semplificati: livello C

Livello EQF
6

Classificazione NUP 2006
2.6.5.4.2 - Esperti della progettazione formativa e curricolare

Classificazione AEP
non indicato


